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DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che il responsabile dell’U. O. competente ha accertato quanto segue:
 con D.D. n. 16402 del 29 dicembre 2011 è stato approvato l’ “Avviso pubblico per la
presentazione di progetti per attività di formazione professionale per l’Apprendistato”, pubblicato
sul BURC n. 02 Parte III del 12 gennaio 2012;
 con D.D. n. 17428 del 7 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria provvisoria;
 a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BUR Calabria n. 51, Parte III, del
21 dicembre 2012 e sul sito della Regione Calabria – Formazione, Lavoro e Servizi Sociali, sono
state inoltrate presso questo Dipartimento 10, Settore “Formazione Professionale” istanze di
accesso agli atti relativi al procedimento istruttorio dell’Avviso Pubblico, istanze di riesame ed
istanze di ricorso amministrativo;
 con D.D. n. 9476 dell’1 luglio 2013 è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari
ammessi a finanziamento;
 con D.D. n 10449/2014 all’Ente ECIPA di Catanzaro è stato assegnato un percorso individuato
con il codice n. 150;
 l’Ente ECIPA ha sottoscritto in data 05/09/2014 il disciplinare prot. n. 276340;
 con D.D. n. 7730 del 04/07/2016 è stato erogato il 70% del costo previsto (€ 57.600,00) pari ad
€ 40.320,00 giusto mandato n. 17545 del 25/07/2016 importo garantito da polizza fideiussoria n.
660698 emessa dall’Agenzia Assicurativa “Elba Assicurazioni S.p.A.” in data 27/11/2014;
 con nota prot. n. 367497 del 07/12/2016 sono state trasmesse all’ECIPA Calabria le risultanze
della verifica amministrativo-contabile da cui si evince che la somma riconosciuta è di
€ 56.260,38 di cui € 41.678,05 interamente pagata e quietanzata dall’Agenzia e € 14.582,33
come somma impegnata e da pagare da parte della stessa Agenzia;
 con D.D. n. 15087 del 27/12/2017 è stato liquidato all’Ente Ecipa di Catanzaro la somma di
€ 11.520,00 quale secondo acconto del costo dello stesso progetto cod. 150, giusto mandato
n.49 del 17/01/2018, importo garantito da polizza fideiussoria n. 2016/13/6338830 emessa
dall’Agenzia Assicurativa “Compagnia Italiana Assicurazioni” in data 06/10/2016;
 con nota prot. Siar n. 98023 del 19/03/2018 sono state trasmesse all’Ente beneficiario del
finanziamento le risultanze della verifica amministrativo-contabile effettuata in data 16/03/2018
da cui è emerso che l’importo finale riconosciuto ammonta ad € 56.260,38 i cui giustificativi di
spesa risultano tutti pagati e quietanzati da parte dell’Agenzia;
 può procedersi, pertanto, allo svincolo delle polizze fideiussorie n. 660698 emessa dall’Agenzia
Assicurativa “Elba Assicurazioni S.p.A.” in data 27/11/2014 e n. 2016/13/6338830 emessa
dall’Agenzia Assicurativa “Compagnia Italiana Assicurazioni” in data 06/10/2016 per cessato
vincolo assicurativo;
Visti:
 il D.P.R. n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
 la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
 la Legge nazionale n. 845 del 21/12/78, art. 4 comma g;
 la Legge Regionale n. 18 del 19/04/85;
 la L.R. n. 7/96;
 il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 e s.m.i.;
 la L.R. n. 47/2011 art. 4 ed attestata la copertura finanziaria;
 la D.G.R. n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i. con la quale è stata approvata l nuova struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
 la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i dirigenti nella nuova
struttura organizzativa della G.R. in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
 il D.D. n. 8782 del 27/07/2016, con il quale è stato disposto per il conferimento dell’incarico di
Dirigente del Settore 4 “Formazione e Istruzione Professionale” la Dott.ssa Rosanna Maida.
 la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione, Politiche Sociali" è stato scorporato in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree
funzionali preesistenti, ovvero "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e "Sviluppo Economico
-Attività Produttive";
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il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con cui al Dott. Fortunato Varone è stato conferito l'incarico di
Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del
Dipartimento "Sviluppo Economico - Attività Produttive" della Giunta della Regione Calabria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Calabria;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto resa con la sottoscrizione del presente provvedimento dal responsabile del
procedimento
DECRETA
Per quanto indicato in premessa che si richiama quale parte integrante e sostanziale:
Di provvedere allo svincolo delle polizze fideiussorie n. 660698, emessa dall’Agenzia Assicurativa “Elba
Assicurazioni S.p.A.” in data 27/11/2014 e n. 2016/13/6338830, emessa dall’Agenzia Assicurativa
“Compagnia Italiana Assicurazioni” in data 06/10/2016 per cessato vincolo assicurativo relative al
progetto formativo codice 150, assegnato a favore dell’Agenzia Formativa Ecipa di Catanzaro;
Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR
Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso;
Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BUR Calabria ai sensi della L.R. 6 aprile
2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n. 33, entrambi a
richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
DE MARCO GIUSEPPE
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
MAIDA ROSANNA
(con firma digitale)
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